GRUPPO ALPINISMO GIOVANILE “LUPI DELLA LAGA”

AVVISO ESCURSIONE

CONSULTABILE ANCHE SU WWW.CAIAMATRICE.IT

25 novembre 2018

DATA

ANELLO PONTE PRETA-CARDITO
Dentro la Laga

LOCALITA’
ITINERARIO

9:00 Sede Sociale Provvisoria Sezione CAI (P.zza del Donatore)

RITROVO PARTENZA
Quota inizio

Quota arrivo

1125 m

1506m

Quota
massima
1506 m

Tempo
percorrenza
4,0 h

E

DIFFICOLTA’
SPOSTAMENTI

Dislivello
totale
420 m

Percorso totale
a/r
7 km

Rientro
Ore 16,00

percorso escursionistico

Mezzo proprio fino a Preta

EQUIPAGGIAMENTO
DESCRIZIONE
ITINERARIO
L’itinerario a causa di
condizioni
meteo/ambientali
può
subire
variazioni
o
cancellazioni su decisione
del direttore di escursione
In questo caso , nel
dubbio, vi preghiamo di
informarvi
presso
il
direttore di escursione.

Abbigliamento adeguato alla stagione, pantaloni lunghi,giacca a vento, guanti, cappello, pile,
scarponi a tomaia alta, borraccia con acqua, pranzo al sacco. (no scarpette da ginnastica)
Da Amatrice ci dirigeremo in auto in
direzione Preta fino a raggiungere il
Ponte di Preta ove lasceremo l’auto. Da
qui ci tufferemo dentro la Laga attraverso
il nostro fiume Tronto verso le sue
sorgenti lungo il Sentiero Italia 300. Prima
meta la Capanna CAI di Radicinola
immersa nel fitto bosco omonimo.
Attraverseremo quindi il fiume Tronto
sempre più al’interno della valle fino a
raggiungere il punto più alto del percorso
nelle radure di Pozze Testa. Da qui
l’anello del nostro percorso cambia
direzione e attraversando l’altipiano di Cardito torneremo lungo il sentiero nr 360 fino al
Rifugio delle Serre. Da qui ridiscenderemo verso il fiume fino al nostro punto di partenza.

Per info e prenotazioni: 338 8347249 (MARCO) , oppure tramite e-mail a : marco.salvetta@gmail.com - per ulteriori informazioni
consultare sito della sezione www.caiamatrice.it .

Accompagnatori Marco Salvetta (ASAG) -Catia Clementi (OSAG) – Andrea Sebastiani (OSAG)
Legenda: AAG – Accompagnatore Alpinismo Giovanile, ASAG – Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile , OSAGOperatore Sezionale Alpinismo Giovanile
Percorsi: E – Escursionistico, EAI – Escursionistico in Ambiente Innevato

L’ATTIVITA’ E’ RISERVATA AI SOLI SOCI GIOVANI DEL CAI 2° e 3° fascia ( 10-18 anni)
NR MASSIMO DI PARTECIPANTI AMMESSI: 8
Si farà riferimento all’ordine cronologico di prenotazione
Per info: SEZIONE CAI AMATRICE
sezione@caiamatrice.it - www.caiamatrice.it

Amatrice (RI) 955 mt. s.l.m. è dominata dalla dorsale appenninica dei Monti della Laga lunga circa 30 km comprendente 4
vette che superano i 2400 mt. di quota. La segnaletica è curata dalla Sezione CAI di Amatrice

Sezione CAI Amatrice P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 02012 Amatrice (RI)

